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23 Aprile 2017 (Anno VIII – n° 33/398)  

II Domenica di PASQUA  

o della Divina Misericordia  

«ABBIAMO VISTO IL SIGNORE!» 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito 
nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome.          Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

LUNEDÌ 
24 Aprile 

20.30 
Incontro Catechisti del Vicariato a S. Pietro in Gu con 
don Gianni Magrin. Tema: Ogni Ragazzo è un dono.  

MARTEDÌ 

25 Aprile 
S. MARCO 

17.30 S. Messa nella Cappella Figlie di S. Anna 

MERCOLEDÌ 

26 Aprile 
15.00 In Chiesa prove Cresimandi 

GIOVEDÌ 

27 Aprile 
19.30 Pizzata catechisti/e in sala della Comunità 

VENERDÌ 

28 Aprile 
20.30 Confessioni Genitori, Padrini e Madrine dei Cresimandi 

DOMENICA 

30 Aprile 
10.30 

S. Messa con la Cresima di 44 ragazzi 

presieduta da Mons. Enrico Massignani 

PROSSIMO BATTESIMO COMUNITARIO - 04 Giugno ore 11.00  

iscrizioni in Canonica 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fino ad oggi sono state raccolte 926 Buste Pasquali per un totale di € 11.902,05.  

GRAZIE per la vostra generosità, segno di sensibilità  

e  partecipazione alla parrocchia. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Invitiamo tutti i responsabili della preghiera nei capitelli e nelle vie  

di passare in canonica per riferire l’orario e il luogo dove verrà recitato  

il Santo Rosario nel mese di maggio e il giorno scelto per la S. Messa 

 

Come sostenere il tuo Oratorio senza spendere 
un centesimo, utilizzando il 5 per mille dell’Irpef? 

 

Se fai questa scelta, il tuo 5 per mille ritorna alla tua Comunità 
contribuendo alle attività sociali, culturali, ricreative e religiose 

della tua Parrocchia 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
22 Aprile 

19.30 

7° Fabio Belussi; Mercede ed Ernesto De Rossi; Lorena 
Poletto; Gina, Luigi e Umberto Zanini; Sante Veggian e 
Assunta Piccoli; Vincenzo Anchora; Ernesto Gallio e Ida 
Perdoncin; Gino Vanzan; Angelo e Giuseppina Tonello; 
Giuseppe Pigatto;   

DOMENICA  
23 Aprile 

 

II DOMENICA DI 
PASQUA 

09.00 
Lino De Checchi; Antonio Soncini; Angelo Zenere; 
Margherita Zaccaria; don Giacomo Bravo; Ernesto 
Rossato e Cornelia Martini; Aldo e Sr. Paola Campagnolo; 

11.00 

Mirco, Emilio e Corina Berto; Linda e Giuseppe Dalla Via; 
Regina e Giacomo Filippi; Lucia e Antonio Bassetto; 
Francesco Pozzato e Maria Milan; Biasio Zampieri; defunti 
famiglia Angelo Prandina;  

19.30 defunti famiglia Veronese; Corrado Sovilla e familiari;  

LUNEDÌ 
24 Aprile 

19.30 
Pasqua Chiomento; Adelina Sìgola; Angela Pilotto; Attilio 
Magrin e Virginia Lago; Mario e Agostino Cogo; defunti 
famiglie Giaretta-Bianchi; 

MERCOLEDÌ  
26 Aprile 

19.30 
30° Giovanni Biasia; Angelo Meneghetti; Ernesta, 
Germano, Antonio e Lino De Checchi; Arduino Lazzaretti; 

GIOVEDÌ 
27 Aprile 

19.30 Maria e Vittorio Paiusco; Giuseppe Zazzeron;  

VENERDÌ 
28 Aprile 

19.30 Linda Gonzato e Luigi Galassin; Maria Fiori;  

SABATO 
29 Aprile 

S. Caterina da Siena 

19.30 

Giustina Maino, Attilio Marsetti; Bertilla Pedron e 
Massimo; Albino Bassi e Rina Zilio; Domenica, Giovanni, 
Teresa e Giovanni Pasin; Ferdinando Buttolo e Valentina 
Brida;  

DOMENICA  
30 Aprile 

 

III DOMENICA DI 
PASQUA 

09.00 Per la Comunità 

10.30 
Alberto Rossi; Pellegrino, Girolamo e Giustina Rugin; 
Maria Spigarolo;  

19.30 Defunti famiglia Veronese;  



  

Ricevi il sigillo dello Spirito Santo  
 

I tatuaggi dei giovani e il sigillo dell’amore di Dio 
 

Esiste nella vita dei giovani la moda del tatuaggio che 
si avvicina come simbolo alla parola sigillo. Forse 
riflettere su di esso può aiutarci a capire più in 
profondità che vuol dire sigillo dello Spirito, o almeno 
a intercettare nelle esperienze dei giovani una 
possibilità di comprensione maggiore.  
Tanti anni fa, il tatuaggio era il segno di 
proprietà che il padrone stampava sullo 
schiavo o il condottiero sui prigionieri. Oggi è un 
buon passatempo, un elemento di identificazione e di 

appartenenza a una generazione o anche una ricerca quasi religiosa. Non 
è solo una moda, perché ha dei risultati che permangono troppo a lungo 
rispetto ai tempi della moda e che vanno ben oltre la tendenza del 
momento. 

I tatuatòri, i più consapevoli, avvisano che una incisione sulla 
pelle è per sempre, non è come un orecchino, un anello o un piercing.  
È cucirsi addosso una scelta definitiva. Non è una tendenza, non 
può essere frutto della infatuazione del momento. È qualcosa che, 
consciamente o no, parla della propria personalità e la mantiene 
nel tempo. È strano che in un tempo di dilazione all’inverosimile delle 
proprie scelte definitive, alcuni giovani, non certo giovanissimi, si vogliano 
scrivere sul corpo, quasi una rivincita sullo spirito in continua incertezza, 
una traccia indelebile. 

Il sigillo dello Spirito è in questa direzione, nella direzione di 
un dono totale, deciso, pubblico, determinato, ma soprattutto di 
un dono di Dio senza pentimento. È prima di tutto gioia donata da 
Dio, ancor prima che impegno di 
sequela dell’uomo; è offerta di sé, 
senza se e senza ma, è dono di Dio 
alla nostra fragile vita piuttosto che 
sforzo nostro di rispondere. È Dio che 
si fa nel suo corpo il tatuaggio 
indelebile della croce, che scrive nella 
sua carne i segni di un amore 
definitivo e che viene comunicato al 
cresimando come sigillo.  


